Percorso di Sviluppo delle Competenze

Il programma LIFE 2014 – 2020
Cagliari, 17-18 dicembre 2018
Sede: aula 4 del Centro Linguistico di Ateneo in via Porcell, 4
L’evento, organizzato dallo Sportello Ricerca Europea di Sardegna Ricerche, in collaborazione con la Direzione per la
Ricerca e il Territorio dell'Università degli Studi di Cagliari e l'Ufficio Ricerca dell'Università degli Studi di Sassari, si
svolgerà in due giornate.
Durante la prima verranno presentati la struttura del programma LIFE, i contenuti e le opportunità di finanziamento
dei diversi pilastri (Ambiente e Azione per il Clima) e si analizzeranno in dettaglio le principali regole di partecipazione
e le diverse Aree prioritarie. Verrà quindi fornita una panoramica generale sulla struttura della concept note di una
proposta progettuale (Parte A, B e F) e sull’utilizzo delle piattaforme dedicate all’invio di progetti.
Il secondo giorno, verranno approfonditi gli aspetti legati ai criteri di valutazione e ai parametri di selezione dei progetti
LIFE. Verranno inoltre illustrate le regole per l’implementazione, gestione, rendicontazione e disseminazione dei
risultati dei progetti LIFE una volta finanziati.
La parte frontale del percorso di sviluppo delle competenze sarà intervallata da alcune esercitazioni pratiche.
A conclusione delle giornate di lavori, verranno presentate alcune migliori pratiche e problemi comuni esplicitando i
punti di forza e debolezza.
I principali contenuti riguardano:
Modulo 1: Saper impostare una proposta LIFE di successo
 presentazione del Programma LIFE 2014-2020 per l’ambiente e l’azione per il clima;
 le principali regole di Partecipazione;
 il nuovo Programma di lavoro pluriennale;
 il bando annuale per progetti tradizionali;
 la concezione e l’elaborazione di un progetto di successo, la concept note e la parte A, B, C della proposta ;
 ll budget dei progetti LIFE;
 le Piattaforme per presentare la proposta e reperimento delle informazioni .
Modulo 2: Dalla selezione alla gestione: le informazioni giuste per progettare bene
 le varie fasi della procedura di selezione dei progetti LIFE;
 le prime fasi di un progetto LIFE;
 l’Impostazione dello staff di progetto: ruoli delle principali figure;
 la gestione del progetto;
 la rendicontazione del progetto;
 le modifiche al progetto: procedure;
 la comunicazione e disseminazione nei progetti LIFE.
Per il programma dettagliato, si rimanda all’Allegato I del presente avviso.
Relatori:
Il percorso di sviluppo delle competenze sarà realizzato dall’ esperto della Società RINA Consulting S.p.A., il dott.
Stefano Picchi.
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Destinatari:
Il percorso è rivolto al personale di Imprese, Università, Centri di ricerca, Enti pubblici localizzati nel territorio
regionale che intendono presentare e/o gestiscono progetti nei bandi LIFE 2014-2020.
Non sarà rilasciato l’attestato di partecipazione a coloro che non avranno frequentato i l totale delle ore di
frequenza previste.
Numero massimo di iscritti:
La partecipazione al percorso è a numero chiuso fino ad un massimo di 40 partecipanti, preventivamente selezionati
e ripartiti nei seguenti tre profili:
Profilo A: personale proveniente da Imprese, Centri di ricerca, Enti pubblici localizzati nel territorio regionale (20
posti);
Profilo B: personale e/o ricercatori dell’Università degli Studi di Cagliari (10 posti);
Profilo C: personale e/o ricercatori dell’Università degli Studi di Sassari (10 posti).
Sono escluse dalla partecipazione al percorso:
 le imprese, enti e liberi professionisti che erogano a favore di terzi consulenza/formazione necessaria alla
progettazione, assistenza, rendicontazione e monitoraggio per la partecipazione ai finanziamenti nazionali,
europei ed internazionali;
 le persone fisiche non rispondenti ai criteri di cui ai profili A/B/C;
 gli enti di formazione e/o imprese che erogano attività formativa.
Modalità d’iscrizione:
I candidati devono compilare entro le ore 12:00 di lunedì 10 dicembre 2018 la domanda di partecipazione, reperibile
sul sito di Sardegna Ricerche: www.sardegnaricerche.it.
Criteri di selezione del Profilo A:
La partecipazione al percorso è consentita ai soli candidati descritti nella sezione “destinatari” del presente avviso.
Nel caso in cui dovessero pervenire un numero di domande di partecipazione superiore rispetto ai posti disponibili, i
candidati saranno ammessi in base ai seguenti criteri di precedenza:
1. personale di imprese, Centri di ricerca e Enti pubblici operanti nel territorio regionale nei settori Ambiente e
Clima;
2. Personale dipendente di Imprese, Centri di ricerca ed Enti pubblici che stanno gestendo un progetto finanziato
dal programma LIFE 2014-2020.
I residui posti disponibili saranno assegnati in ordine cronologico, in base alla data di ricezione delle domande di
partecipazione.
Al fine di garantire la più ampia partecipazione non sarà consentita la presenza di più di un rappresentante per
Impresa/Ente. Qualora dovessero pervenire più domande di partecipazione dal medesimo ente, sarà il referente
dello stesso a comunicarci, entro i termini richiesti, la persona autorizzata a partecipare.
La sostituzione di un partecipante con altra persona dello stesso Ente sarà possibile purché venga comunicata almeno
3 giorni lavorativi prima dell’inizio dell’evento formativo e dovrà essere preventivamente autorizzata dal
responsabile dello Sportello Ricerca europea. La persona indicata dovrà in ogni caso possedere requisiti equivalenti
a quelli della persona sostituita, da comprovare mediante specifica documentazione.
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Non sarà ammessa la sostituzione di un partecipante nel corso dello svolgimento del percorso.
Decorsi i termini per la presentazione delle domande di partecipazione, agli ammessi al percorso sarà inviata
mail di conferma alla quale occorrerà rispondere entro i termini indicati nella comunicazione pena decadenza del
posto e scorrimento della lista d’attesa.
Lo Sportello Ricerca Europea si riserva inoltre di non attivare il percorso, avvisando i partecipanti iscritti, qualora non
venga raggiunto il numero minimo di partecipanti o intervengano cause per le quali può essere compromesso il
corretto svolgimento del percorso.
Contatti e ulteriori informazioni:
Sardegna Ricerche:
Sportello Ricerca europea
Referente:
Natascia Soro (Responsabile dello Sportello)
Valeria Floris
e-mail: ricercaue@sardegnaricerche.it
Telefono: 070/9243.1
Modalità d’iscrizione Profilo B e C - Università degli Studi di Cagliari e Sassari:
Il personale e/o ricercatori dell’Università degli Studi di Cagliari e l’Università degli Studi di Sassari devono compilare
entro e non oltre le ore 12:00 di lunedì 10 dicembre 2018 la domanda di partecipazione, reperibile sul sito di
Sardegna Ricerche: www.sardegnaricerche.it.
Le richieste verranno accolte a partire dalla data di comunicazione e/o pubblicazione dell’avviso effettuata da
parte degli uffici ricerca delle rispettive università di appartenenza.
Per informazioni di carattere generale rivolgersi ai seguenti contatti:
Università degli Studi di Cagliari:
Direzione per la Ricerca e il Territorio
Via S. Giorgio 12 – 09124 Cagliari
Referente: Simona Scalas
e-mail: simona.scalas@unica.it
Telefono: 070 675 8441
Università degli Studi di Sassari:
Ufficio Ricerca
Via Macao, 32 - Sassari
Referente: Antonello Sai
e-mail: asai@uniss.it
Telefono: 079 228999
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Allegato 1. PROGRAMMA
Lunedì 17 dicembre 2018
09.00-09.30

Registrazione partecipanti
Presentazione del Programma LIFE 2014-2020 per l’ambiente e l’azione per il clima:

09:30-10:30

- Obiettivi e particolarità nel quadro dei finanziamenti europei ;
- I sottoprogrammi Ambiente e Clima: le tipologie di progetto previste.

Le principali regole di Partecipazione:
10:30-11:00
11.00-11.15
11.15-12.00
12.00-13.00

- Chi può partecipare, forme di partecipazione a un progetto;
- Tipologie di progetto.

Pausa caffè
Il nuovo Programma di lavoro pluriennale:
- la presentazione a due fasi per i progetti “tradizionali”;
- la metodologia e i criteri per la selezione ed aggiudicazione dei progetti .

Il bando annuale per progetti tradizionali:
- le tipologie di progetto presentabili e le tematiche ammesse;
- Regole e modalità di presentazione delle proposte: analisi del formulario .

13.00-14.00

Pausa pranzo

14.00-15.00

La concezione e l’elaborazione di un progetto di successo, la concept note e la
parte A, B, C della proposta:
- Il partenariato ideale e come organizzare la stesura del progetto;
- Tecniche, metodologie e strumenti per progettare un LIFE: contesto, quadro logico,
azioni, partenariato;
- Strutturazione delle azioni di progetto e della concept note.

15.00-16.00

16:00-16:30

16:30-17.00
17.00-17.30
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Il budget dei progetti LIFE:
- Modalità per una corretta predisposizione della parte F del formulario;
- categorie di spesa, soglie, costi eleggibili.

Le Piattaforme per presentare la proposta e reperimento delle informazioni :
- Come utilizzare la piattaforma online ECAS
- Documenti utili e database LIFE per identificare la proposta vincente
- Le reti dei referenti a livello nazionale ed europeo.

Esercitazioni pratiche:
- Analisi di schede di progetti finanziati
- Analisi di budget esempio

Test di verifica, chiusura e valutazione del corso

Martedì 18 dicembre 2018
09.00-09.30

Registrazione partecipanti
Le varie fasi della procedura di selezione dei progetti LIFE:

09:30-10:30

- I criteri di selezione nelle due fasi;
- Come utilizzare la guida alla valutazione del progetto per migliorarlo;
- La negoziazione della proposta.

Le prime fasi di un progetto LIFE:
10:30-11:00
11.00-11.15
11.15-12.00

12.00-13.00

13.00-14.00
14.00-15.00

- Il Grant Agreement con la CE;
- Il partnership agreement;
- Il Kick off meeting interno.

Pausa caffè
L’impostazione dello staff di progetto: ruoli delle principali figure:
- project manager;
- responsabile comunicazione;
- responsabile amministrativo;
- istituzione del comitato direttivo.

La gestione del progetto:
- Il coordinamento del progetto tecnico e amministrativo;
- Ruoli del beneficiario coordinatore e dei beneficiari associati;
- Documenti, toolkit e modelli utili per la gestione del progetto .

Pausa pranzo
La rendicontazione del progetto:
- La rendicontazione in itinere del progetto;
- L’elaborazione dei rapporti obbligatori alla CE.

15.00-16.00

La comunicazione e disseminazione nei progetti LIFE

16:00-16:30

Le modifiche al progetto: procedure

16:30-17.00
17.00-17.30
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Esercitazioni pratiche:
- Analisi di lettere di selezione di progetti scartati ;
- Analisi di esempi pratici.

Test di verifica, chiusura e valutazione del corso

